
AL COMUNE DI JESI
Piazza INDIPENDENZA, 1

60035 JESI (AN)

(MODULO PER PERSONE FISICHE)

BANDO  PUBBLICO  PER  L’AFFIDAMENTO  DELLA CONCESSIONE  DI   AREA PUBBLICA
RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI QUATTRO IMPIANTI DI  DISTRIBUZIONE
DELL’ACQUA POTABILE REFRIGERATA, NATURALE E GASATA, DENOMINATI “FONTANE”

DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto ________________________________ nato a ____________________ il
______________ in qualità di _______________________________________________ 
della società/ditta/ ___________________________ _____________ con sede sociale
in _______________________( ), via/Piazza ____________________________ codice 
fiscale:_____________________________ partiva IVA ___________________________

CHIEDE
Di partecipare al bando in oggetto.

A tal fine ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

DICHIARA

a) di  non  avere  a  proprio  carico  sentenze  definitive  di  condanna  che  determinino
incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 120 della L.
689/1981;

b) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non aver in corso procedure per la
dichiarazione di uno di tali stati;

c) di non essere incorsi nell’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 67
del D.lgs. 159/2011;

d) di  aver  preso esatta  cognizione  della  natura  del  bando  e  di  tutte  le  condizioni
generali e particolari in esso indicate;

e) di  accettare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte  le  norme  e  disposizioni
contenute  nel  bando  pubblico  per  la  concessione  di  area  pubblica  relativa  alla
realizzazione  e  gestione  di  quattro  impianti  di  distribuzione  dell’acqua  potabile
refrigerata, naturale e gasata denominati “fontane”;

f) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione del progetto
delle  condizioni  disposte  nel  bando  pubblico,  delle  disposizioni  in  materia  di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza, in
vigore nel luogo ove si realizzerà l’impianto;

g) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari
e  locali,  nessuna  esclusa,  che  possano  avere  influito  sulla  formulazione  del
progetto e di giudicare, pertanto, remunerativa e sostenibile l’offerta presentata fatto
salvo quanto previsto dall’art. 9 del bando di gara;

h) di  avere  tenuto  conto  nel  formulare  la  propria  offerta  economica,  di  eventuali
maggiorazioni per la lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire nel periodo di
validità del contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 9 del bando di gara;
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i) che  l’indirizzo  e  il  numero  di  fax  ai  quali  va  inviata  la  richiesta  di  eventuale
documentazione ed ogni comunicazione inerente la procedura di gara è il seguente:

________________________________________________________________________

l) di essere in regola con le norme di cui alla Legge 68/1999 che disciplinano il diritto al
lavoro  dei  disabili  (ovvero  di  non  esserne  soggetto)
_______________________________________________________________________;

m) di non rientrare nelle cause di esclusione ai cui agli artt. 67 e 76 del D.Lgs. 159/2011
s.mm.ii. (disposizioni antimafia);

n) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 che i dati personali  
accolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa:

__________addì, __________________

Firma ______________________________________

Si allega copia fotostatica (non autenticata) di un documento valido di identità
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AL COMUNE DI JESI
Piazza INDIPENDENZA, 1

60035 JESI (AN)

(MODULO PER PERSONE GIURIDICHE)

BANDO  PUBBLICO  PER  L’AFFIDAMENTO  DELLA CONCESSIONE  DI   AREA PUBBLICA
RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI QUATTRO IMPIANTI DI  DISTRIBUZIONE
DELL’ACQUA POTABILE REFRIGERATA, NATURALE E GASATA, DENOMINATI “FONTANE”

DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto ________________________________ nato a ____________________ il
______________ in qualità di _______________________________________________ 
della società/ditta/ ___________________________ _____________ con sede sociale
in _______________________( ), via/Piazza ____________________________ codice 
fiscale:_____________________________ partiva IVA ___________________________

CHIEDE
Di partecipare al bando in oggetto.

A tal fine ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

DICHIARA

a) che  la  società  non  si  trova  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione,  concordato
preventivo, amministrazione controllata e che non siano in corso procedure a suo
carico per la dichiarazione di una delle predette situazioni;

b) che  i  legali  rappresentanti  non  hanno  a  proprio  carico  sentenze  definitive  che
determinino incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art.
120 della legge 689/1981;

c) di non essere incorsi nell’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 67
del D.lgs. 159/2011

d) i seguenti nominativi, date di nascita e luoghi di residenza dei titolari, soci, direttori
tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

e) di  aver  preso esatta  cognizione  della  natura  del  bando  e  di  tutte  le  condizioni
generali e particolari in esso indicate;

f) di  accettare,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte  le  norme  e  disposizioni
contenute  nel  bando  pubblico  per  la  concessione  di  area  pubblica  relativa  alla
realizzazione  e  gestione  di  quattro  impianti  di  distribuzione  dell’acqua  potabile
refrigerata, naturale e gasata denominati “fontane”;

g) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione del progetto
delle  condizioni  disposte  nel  bando  pubblico,  delle  disposizioni  in  materia  di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza, in
vigore nel luogo ove si realizzerà l’impianto;
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h) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari
e  locali,  nessuna  esclusa,  che  possano  avere  influito  sulla  formulazione  del
progetto e di giudicare, pertanto, remunerativa e sostenibile l’offerta presentata fatto
salvo quanto previsto dall’art. 9 del bando di gara;

i) di  avere  tenuto  conto  nel  formulare  la  propria  offerta  economica,  di  eventuali
maggiorazioni per la lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire nel periodo di
validità del contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 9 del bando di gara;

j) che  l’indirizzo  e  il  numero  di  fax  ai  quali  va  inviata  la  richiesta  di  eventuale
documentazione ed ogni comunicazione inerente la procedura di gara è il seguente:

________________________________________________________________________

l) di essere in regola con le norme di cui alla Legge 68/1999 che disciplinano il diritto al
lavoro  dei  disabili  (ovvero  di  non  esserne  soggetto)
_______________________________________________________________________;

m) di non rientrare nelle cause di esclusione ai cui agli artt. 67 e 76 del D.Lgs. 159/2011
s.mm.ii. (disposizioni antimafia);

n) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 che i dati personali  
accolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa:

__________addì, __________________

Firma ______________________________________
Si allega copia fotostatica (non autenticata) di un documento valido di identità
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